VI CONCORSO INTERNAZIONALE
POESIA OCCIDENTALE E HAIKU – GENOVA 2017
Con le “short story” di Erato
Sono ammessi al Concorso Letterario di cui sopra:


composizioni haiku secondo i canoni classici in n. di cinque;



composizioni poetiche di tipo occidentale di non più di 30 versi in numero di tre;



due “Short Story” di non più che una facciata l’una, corpo 12, font Times New Roman.
Almeno uno dei componimenti per tipo dovrà avere il classico tema di Stanza di Erato:
"Uomini, e donne, sul mare"

Per Short Story si intende un testo brevissimo, fulminante, la cui conclusione sia capace di
sorprendere gelando chi legge, o inducendolo al riso. Esistono bellissimi esempi di grandi autori
che si possono trovare anche in rete. Per esempio “Razza di deficienti”, di Isaac Asimov.
1) Le opere devono essere inedite.
2) Chiunque può partecipare, ma se si tratta di minori è necessaria l’autorizzazione del genitore
o di chi ne fa le veci. In caso di partecipazione di un’intera classe che si qualifichi come tale (di
primaria o di secondaria di primo grado), è necessaria l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.
3) Per partecipazione alle spese di segreteria e di Premiazione, è previsto il versamento di 15
euro presso:
CARIGE GENOVA - IBAN Laila Cresta IT48T0617501415000000667180 - BIC CRGEITGG115
I ragazzi partecipanti con la classe non pagheranno alcuna quota.
4) I Vincitori riceveranno un attestato e avranno in omaggio una copia dell’antologia del VI
Concorso 2017, contenente anche la loro opera e interventi qualificati degli "Amici di Erato"
della nostra Giuria. Inoltre sarà loro offerta un’ Apericena in elegante locale dell’esclusiva zona
di Genova-Carignano, autobus 35 o 35/ , “Bar Blanco”, lato basilica, h.17:00.
5) Le opere dovranno essere inviate ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2017
all’indirizzo e-mail sotto indicato, in un unico file per tipo di opera, contenente sempre:
· Cognome e Nome dell’autore
· Indirizzo e-mail
· Indirizzo di posta
· Telefono
stanzaerato@gmail.com

per ulteriori informazioni:
facebook Laila Cresta “Stanza di Erato”
www.stanzaerato.com

